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Direttiva sulla lotta contro il terrorismo
Una crescente minaccia terroristica ha innescato un'azione a livello europeo e internazionale. Di
fronte ad un terrorismo endogeno e al fenomeno dei “foreign fighters”, l'UE ha cercato di rafforzare
il proprio arsenale anti-terrorismo. Nel corso della sua plenaria di febbraio II, il Parlamento
dovrebbe votare su un accordo di trilogo in merito alla proposta legislativa di estendere l'attuale
quadro di penalizzazione dei reati di terrorismo.

Contesto
Secondo stime recenti, alla fine del 2015 più di 30 000 persone si erano recate in zone di conflitto tra le Siria
e l’Iraq per unirsi a gruppi terroristici jihadisti. Tra di loro, ci sarebbero più di 4 000 cittadini europei, il 30%
dei quali sono ora tornati in Europa. Considerando che il flusso di foreign fighters in Siria/Iraq si è ormai
ridotto, dal momento che l’ISIS/Da'esh continua a perdere territorio, si prevede che il numero dei rimpatriati
salga. Questi sono percepiti come una minaccia alla sicurezza in considerazione della loro esperienza sul
campo di battaglia e del rischio di un loro futuro coinvolgimento in attività legate al terrorismo nei loro paesi.
Come parte di un approccio globale per affrontare questa minaccia, la risposta della giustizia penale è stata
sviluppata a livello sia unionale che internazionale. Nel 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
(ONU) ha adottato la Risoluzione 2178, che obbliga i membri delle Nazioni Unite a considerare reato l'atto di
recarsi o di tentare di recarsi in un altro paese a fini terroristici o per fornire o ricevere una formazione
terroristica, nonché il finanziamento o l’agevolazione di un tale viaggio. Nel 2015, la Task Force "Azione
finanziaria" ha rettificato di conseguenza le sue raccomandazioni sul finanziamento del terrorismo, mentre il
Consiglio d'Europa ha adottato un Protocollo aggiuntivo alla sua Convenzione sulla prevenzione del
terrorismo. A livello di UE, dopo gli attentati del novembre 2015 a Parigi, il Consiglio Giustizia e affari interni
(GAI) ha chiesto un’attuazione accelerata delle misure anti-terrorismo, e ha accolto con favore l'intenzione
della Commissione di rafforzare le norme esistenti sulla penalizzazione dei reati di terrorismo.

Proposta della Commissione europea
Il 2 dicembre 2015, la Commissione ha presentato una proposta sulla lotta contro il terrorismo, al fine di
allineare la legislazione dell’UE con gli strumenti internazionali vincolanti di cui sopra e di aggiornare il
quadro attuale. La vigente decisione quadro del Consiglio (DQ) 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo
è stata adottata nel 2002 dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, al fine di avvicinare le
normative penali degli Stati membri e di istituire per la prima volta una definizione di reati terroristici
comune dell’UE. L'elenco dei reati comprendeva vari atti criminali perpetrati con finalità di terrorismo,
partecipazione a un gruppo terroristico, istigazione e favoreggiamento di reati terroristici. La DQ è stata
aggiornata nel 2008 per includere più reati, come la pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,
l’offerta di formazione e il reclutamento a fini terroristici. L’attuale revisione estenderebbe l'elenco dei reati,
aggiungendo il viaggio a fini terroristici e l'agevolazione di tale viaggio, il fatto di ricevere un addestramento
a fini terroristici e il finanziamento di attività terroristiche. La proposta di direttiva pone anche l’attenzione
sulle vittime del terrorismo.

Posizione del Parlamento europeo
Nella sua relazione, approvata il 4 luglio 2016, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(LIBE) ha presentato emendamenti alla proposta, con l'aggiunta di garanzie sui diritti fondamentali, disposizioni
in materia di pubblica istigazione al terrorismo con l’obbligo di rimuovere i contenuti on-line o di bloccarne
l'accesso (previo controllo giurisdizionale), e l'obbligo di scambiare le informazioni sui reati di terrorismo
raccolte nei procedimenti penali. L’accordo di compromesso, raggiunto con il Consiglio in sede di trilogo nel
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novembre 2016, ha accolto la maggior parte delle modifiche proposte. Il testo finale contiene, inoltre, solide
disposizioni in materia di assistenza alle vittime del terrorismo e fa riferimento alla necessità di un approccio
globale, comprendente programmi di deradicalizzazione e di riabilitazione. La proposta di direttiva modifica
altresì la decisione 2005/671/GAI del Consiglio concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in
materia di reati terroristici.
Prima lettura: 2015/0281(COD); commissione competente: LIBE;
Relatore: Monika Hohlmeier, PPE, Germania. Cfr. anche il nostro
briefing “EU Legislation in Progress”.
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